Sugli Altipiani della Slovenia 330 km in 7 giorni
dal 15 al 23 febbraio 2020
Conoscete e avete apprezzato la Rajalta-Rajale in Finlandia? Allora eccovi qui un altro viaggio
che fa al caso vostro: la Po Planotah Slovenije, un percorso lungo 330 km, diviso in 7 tappe, sugli
altipiani della Slovenia. Il punto di partenza si trova vicino a Maribor, famosa per lo sci alpino.
Durante il viaggio attraverserete un paesaggio invernale mozzafiato che vi condurrà fino a Pokljuka. Le piste da fondo sono eccezionali e in alcuni punti, praticabili anche facendo skating (ma
non dappertutto). Parte delle piste sarà preparata appositamente per voi, perché percorrerà
dei parchi naturali normalmente chiusi durante questo periodo. Non si tratterà di una gara,
ognuno scierà al suo ritmo, godendosi il panorama e scoprendo una natura incontaminata.
Le tappe giornaliere variano tra i 30 e i 55 km, con qualche dislivello, per questo è consigliabile
avere una buona condizione fisica. Mentre la Rajalta-Rajale offre 4 giorni di partenza, qui ce ne
è uno solo (il 15 febbraio 2020 per la prossima edizione) e ci sono solo 80 posti liberi. I bagagli
sono trasportati in autobus ogni giorno, di modo che ognuno possa viaggiare solo con uno
zaino leggero e lo stretto indispensabile. Partite con noi alla scoperta dei più bei paesaggi della
Slovenia e conserverete sicuramente un bel ricordo di quest’avventura formidabile!
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Programma giornaliero:
Sabato 15 febbraio 2020: Viaggio e trasferimento
volo internazionale da un aeroporto a vostra scelta fino a Ljubljana. Trasferimento in taxi
dall’aeroporto al nostro punto d’incontro, la scuola Waldorf in centro alla capitale. (volo e taxi
non compresi nel forfait)
Trasferimento con tutti i partecipanti fino a Areh-Pohorje, vicino alla celebre località sciistica
Maribor. La cena è prevista per le ore 18.30, dopodiché ci sarà un breve meeting
d’informazione con la presentazione del programma per la settimana e la preparazione degli
sci per l’indomani. Alloggio presso l’albergo Videc.
Domenica 16 febbraio 2020: La traversata di Pohorje, 50 km
La colazione a partire dalle 7, per poter partire presto per la vostra prima tappa lunga 50 km. I
bagagli saranno ritirati dall’autobus alle ore 8:00. La partenza si trova a soli 100 m dal vostro
albergo ed è prevista per le ore 8:30. Durante questa prima parte del viaggio, attraverserete
Pohorje, passando per Pesek, Rogla e Ribniska Koca, per arrivare a Kope. A destinazione vi
attende un pasto caldo, servito dalle ore 16.00 alle 19.00, in base al vostro arrivo ( come già
detto, ognuno viaggerà al suo ritmo). Alle 19.30 ci sarà il vostro incontro serale per le
informazioni relative al giorno seguente e al feedback del primo giorno. Per i più affamati, alle
20.30 sarà servito un altro snack.
Alloggio presso l’albergo Dom na Kopah, con possibilità di sauna.
Lunedì 17 febbraio 2020: Golte-Smrekovec-Golte, 42 km
Oggi la colazione sarà servita tra le ore 6.30 e le 7, dato che il pullman che vi porterà alla
stazione della funivia per Golte. La tappa di oggi parte alle ore 10.00 da Golte verso Smrekovec,
per poi tornare a Golte. Tra le 15.00 e le 17.00 è previsto un pranzo al sacco. A fine giornata
riprenderete la seggiovia e un pullman vi porterà al vostro prossimo albergo a Snovik. Prima di
cena avrete la possibilità di sfruttare la piscina, la sauna o (non compreso nel prezzo) un
massaggio, per rilassarvi dopo le fatiche dei primi due giorni di viaggio. La cena è prevista per le
20.30 e sarà seguita da un breve meeting. Alloggio presso l’albergo Terme Snovik.
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Martedì 18 febbraio 2020: Velika Planica, 30 km
Anche oggi il vostro percorso si trova in alto. Per questo prenderete la seggiovia da Velika
Planica (partenza in pullman dall’albergo alle ore 8.00). La partenza sugli sci è prevista per le ore
9.30. la tappa odierna passa per Zeleni rob, Dol, Tiha dolina, Mala planina, Velika planina, per
poi tornare a Zeleni rob. Pranzo al sacco previsto tra le ore 14.00 e le 15.00, prima di riprendere
la seggiovia per tornare a Snovik, presso l’albergo Terme Snovik, dove la cena sarà servita dopo
un breve meeting alle 20.00. Alloggio nuovamente presso l’albergo Terme Snovik.
Mercoledì 19 febbraio 2020: Babno polje – Losko polje – Bloke, 45 km
Colazione tra le ore 6.30 e le 7.00, seguita dal trasferimento in pullman fino a Babno polje.
Partenza alle ore 9.00. La tappa parte da Babno polje, per poi passare da Losko polje, Dane,
Stari, Loz, Nova vas e Bloke. Cena e meeting a partire dalle ore 19.00. Alloggio presso l’albergo
Dom VV Logatec.
Giovedì 20 febbraio 2020: Hrusica – Trnovski gozd, 53 km
Dopo colazione (tra le 7.00 e le 7.30), il vostro pullman vi porterà fino a Kalce, situata a circa
mezz’ora di viaggio. Da qui partirà la vostra quinta tappa di ben 53 km. Il pranzo al sacco è
previsto a Stara Posta. Per il pernottamento e la cena (tra le ore 19.00 e le ore 20.00) tornerete
nuovamente all’albergo Dom VV Logatec.
Venerdì 21 febbraio 2020: Jelovica 50 km
Colazione tra le 6.30 e le 7.30 e trasferimento fino a Drazgose. Partenza alle ore 9.30. La tappa
odierna passa per Mili pogled, dove pranzerete al ristorante Janez, prima di proseguire fino a
Ribcev, passando per Bistrica. Trasferimento in pullman fino a Pokljuka, dove cenerete e
pernotterete presso lo Sport Hotel.
Sabato 22 febbraio 2020: Il giro di Pokljuka, 55 km
Ultima e più impegnativa tappa di quest’avventura in Slovenia. La partenza si trova davanti al
vostro albergo. La tappa prevede un percorso di 55 km che vi riporterà a Pokljuka tra le16.00 e
le 18.00, dove vi sarà servita una merenda. Cena conclusiva prevista alle ore 20.30. L’alloggio è
lo stesso della sera precedente: lo Sport Hotel.
Domenica 23 febbraio 2020 Viaggio di ritorno o prolungamento
Colazione tra le 7.00 e le 8.00. Trasferimento all’aeroporto di Ljubljana (circa novanta minuti di
viaggio). Per chi volesse, il soggiorno può essere prolungato per poter visitare la città. L’orario di
partenza del pullman sarà deciso in base all’orario di decollo dei voli dei partecipanti.
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Alloggio:
I pernottamenti sono previsti in alberghi o appartamenti (in base alla disponibilità e al numero di
partecipanti). In alcuni di essi, a vostra disposizione saune o piscine, per rilassarvi dopo una
giornata passata sugli sci. Tutti i pasti sono compresi nel prezzo. Grazie al nostro servizio bagagli,
potrete sciare “leggeri” e godervi al massimo il paesaggio selvaggio della Slovenia.

La partenza del percorso si trova vicino a Maribor, celebre località sciistica. Appena arrivati,
farete conoscenza e vi saranno date tutte le informazioni relative alla prima tappa.
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Compresi nel prezzo:
 Alloggio organizzato dalla sera prima della partenza del tour, alla mattina dopo la
fine del percorso
 Pensione completa dalla prima sera all’ultima mattina
 Quota d’iscrizione, servizio pullman per i bagagli e assistenza lungo il percorso
 Trasferimento da Ljubljana e ritorno all’aeroporto
 Sauna e piscina se disponibili
Non compresi nel prezzo:






Taxi dall’aeroporto al punto d’incontro
Volo internazionale andata e ritorno da un aeroporto a vostra scelta a Ljubljana
Spese personali
Massaggio presso l’albergo Terme a Snovik
Visita della città di Ljubljana (su richiesta)

Date e prezzi per il tour dal 15 al 23 febbraio 2020 (da sabato a domenica); Massimo 80
partecipanti!
Prezzo a persona: Euro 1080,- /CHF 1290,Volo:
Siamo disponibili ad aiutarvi nell’individuazione del volo più adatto alle vostre esigenze.
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